
Il futuro si chiama
Phoenix.

Gestione colore online.

Spies Hecker – sempre più vicina.

An Axalta Coating Systems Brand

Spies Hecker offre soluzioni ottimali e pratici sistemi di verniciatura
in grado di rendere il lavoro della carrozzeria piu’ veloce ed effi-
ciente. Con oltre 130 anni di sucesso alle spalle, Spies Hecker
pone sempre il cliente al primo posto. Prodotti di alta qualita’, 
ottimi servizi e formazione mirata si traducono in processi lavorativi
maggiormente rispettosi dell’ambiente. Con sede a Colonia, in
Germania, Spies Hecker e’ uno dei maggiori marchi leader mon-
diali nel settore delle vernici per autoritocco, presente in oltre 76
nazioni.
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•  Aggiornamenti automatici per formule 
     colore, informazioni prodotto e software. 

•  Interfaccia di facile utilizzo.

•  Accesso totale da vari dispositivi, 
     smartphone e tablet inclusi.

•  Integrazione con diversi hardware colore.

•  Gestione prodotti e magazzino. 

•  Sicurezza dei dati personali dell’utente.

•  Condivisione delle formule colore tra 
     diversi luoghi di lavoro.

•  Archiviazione e sicurezza dei dati nella 
     banca dati online.

Principali caratteristiche
del Phoenix:
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Phoenix – Il sistema
ideale di gestione colore
per le carrozzerie.   

Phoenix è il nome del nuovo sistema di ricerca
e gestione colore sviluppato appositamente
per dispositivi con accesso a Internet.   

Con il  software colore Phoenix ed un accesso ad Internet 
potrete scaricare tutti i più recenti dati sui colori e le formule
aggiornate, incluso le formule per i modelli auto verniciati con
prodotti speciali ed a effetto. E non dovrete più aspettare di 
ricevere i DVD con gli aggiornamenti!  

Phoenix non offre solo un’eccezionale interfaccia utente, 
garantisce anche una migliore sicurezza dei dati. Le formule
colore, e anche le formule personali della carrozzeria, possono
essere salvate nella banca dati online. Per le carrozzerie che
hanno più sedi,  Phoenix permette di recuperare i dati sui colori
anche da luoghi di lavoro diversi: le informazioni salvate 
potranno, infatti, essere scaricate utilizzando dispositivi mobili
con un accesso ad Internet. E’ possibile collegare Phoenix in
modo semplice a spettrofotometri e bilance IP ottenendo un
controllo accurato sui dati relativi ai colori e sul consumo di 
materiale. Phoenix può anche essere utilizzato per le attività 
di gestione del magazzino con una maggiore efficienza dei 
processi lavorativi.

Phoenix è un ottimo sistema di gestione colore anche in 
assenza di connessione a Internet. Miscelazione del co-

lore con le bilance IP.

Gestione colore con ColorTouch Classic e
ColorTint Hi-TEC Performance.

Abbinamento colore con
lo spettrofotometro.

Gestione colore in 
ufficio.

Informazioni relative
ai colori sui dispositivi mobili.
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